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ABSTRACT: This article investigates the complex legal relationship between the
organizer of a sporting event and a damaged spectator structured around the exchange
of money and  a ticket in order to enter the sports facility and enjoy the game.
The indepth analysis focuses mainly on the civil responsibility profiles of the organizer
of a football match whenever a supporter is victim of body’injuries, which are caused by
the action of a supporter of the opposing club.
The case, which originates this research and the paper, has been reviewed and judged in
the final instance by the high Supreme Court. The ruling is  against Juventus F.C. for the
damages suffered by its supporter during a Serie A match.
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